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Determinazione N 114 Del 16/03/2022
Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE - RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 UNITÀ DI PERSONALE, PER LA 
DURATA DI 12 MESI, COSÌ INQUADRATO SECONDO LA DECLARATORIA DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO “FEDERCULTURE” -

 VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 

febbraio 1948, n° 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n° I e successive modifiche, Norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTO l’art. 2 della legge regionale 20.09.2006, n. 15, “Norme per lo sviluppo del 

cinema in Sardegna”, istituisce la “Sardegna Film Commission” con la finalità di 

promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale le risorse 

professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna 

produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive e che tali obiettivi possono 

essere conseguiti attraverso: l’informazione e la divulgazione delle opportunità 

e dei servizi offerti alle produzioni del territorio regionale; l’erogazione di servizi, 

informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative; la  promozione di opere 

cinematografiche e audiovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza 

della Sardegna; la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, 

organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri 

organismi nazionali e internazionali;

VISTO che la Legge 14 Novembre 2016, n° 2020, recante la “Disciplina del cinema e 

dell’audiovisivo”, all’art 2, lett. v) definisce la «Film Commission» quale 

istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che 

persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e 

dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni 

cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle 

amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel 

territorio di riferimento. All’art. 3 lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film 
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Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo 

ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Decreto del Presidente della Fondazione Film Sardegna n. 1/2020 del 30 

giugno 2020 con il quale viene riconfermata in qualità di Dirigente con la 

qualifica di Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission la Dr.ssa 

Maria Nevina Satta;

VISTO l’Accordo di collaborazione ex art.15 L. 241/1990 per favorire il posizionamento 

competitivo della destinazione Sardegna attraverso anche attività di supporto 

alla realizzazione di prodotti audio televisivi e per il cinema che promuovano 

l’immagine della Sardegna in linea con la Strategia Regionale di 

Specializzazione Intelligente (S3) per l’anno 2020 in attuazione della DGR 

44/26 del 04/09/2020 e dell’Atto di indirizzo prot.2949/GAB del 

23/09/2020.sottoscritto con l’Assessorato al Turismo, Servizio Promozione, in 

data 09/11/2020 Prot. 2029;

CONSIDERATA    l’esigenza espressa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione 

Sardegna          Film Commissioni di poter disporre di un minimo di organico per il 

raggiungimento         della mission istituzionale della Fondazione Sardegna Film 

Commission; 

VISTO                  Il ”REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE E PER L’INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI 

COLLABORAZIONE”, approvato dal Consiglio di amministrazione della 

Fondazione Sardegna Film Commission in data 23.11.2020;

CONSIDERATO  il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 della Fondazione           

Sardegna Film Commission e la pianta organica della Fondazione;

 CONSIDERATO     il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016 n. 679 in materia di GDPR;
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VISTO                   il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 

uomo  e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO                    il d.lgs. n. 81/2008, recante il T.U. sulla “Tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO     il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federculture;

VISTO                    il Bando di Gara AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 6 unità di personale, per la durata di 12 mesi, così inquadrato 

secondo la declaratoria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

“Federculture” pubblicato in data 01.10.2021

RITENUTO           di dover procedere con la nuova emanazione dell’avviso pubblico;

DETERMINA
1. di recepire e far propria la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,

2. di approvare l’Allegato A ed il testo dell’avviso; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet della Regione Autonoma 

Sardegna e della Fondazione SARDEGNA Film Commission, nella sezione 

Amministrazione trasparente della Fondazione Sardegna Film Commission e sul sito della 

Regione Autonoma della Sardegna.

il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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